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COMMISSIONE CONSULTIVA PER I CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE   

   

   

Verbale n. 1, seduta del 26 febbraio 2020   

   

   

L’anno 2020, il giorno 26 febbraio alle ore 12:30, si è tenuta la riunione telematica della COMMISSIONE CONSULTIVA PER I 

CIRCHI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE.   

Collegati:   

Valeria CAMPO, Presidente;   

Leonardo ANGELINI;   

Jones REVERBERI;   

Marco CHIRIOTTI;   

Domenico SICLARI.   

Svolge le funzioni di Segretario Federica NARDO, componente del Servizio I.   

Collegati:    

Sono presenti Donatella Ferrante (dirigente del Servizio I) e Roberto Miozzi, componenti del medesimo Servizio ad ausilio della 

Commissione su quanto rilevato durante l’istruttoria amministrativa delle pratiche esaminate e sugli schemi redatti ad ausilio del 

lavoro che deve essere svolto durante l’odierna seduta.   

I componenti della Commissione dichiarano di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo 

con enti o soggetti rientranti nei settori di competenza della Commissione né finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da 

parte della Commissione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. 10 febbraio 2014.   

   

Il Dirigente Dott.ssa Donatella Ferrante presenta la proposta dell’Amministrazione di spacchettamento dell’ambito circhi e 

spettacolo viaggiante 2020 ipotizzato sulla base di quanto deciso nella prima riunione del Consiglio Superiore dello Spettacolo del 

25 febbraio 2020.   

Precisa che la proposta  che si fonda:   

- Sulla decisione del Ministro di accantonare la somma di 9.970.000, per eventuali interventi straordinari a sostegno dei 

soggetti che avranno subito danni economici dal blocco delle attività dello spettacolo.   

- il FUS circhi e spettacolo viaggiante si attesta ad oggi ad un totale di € 5.500.000,00 più € 103.500 per under 35. -  

Sulla decisione del Ministro di stabilire al 7% la percentuale massima di incremento di ogni contributo rispetto 

all’annualità precedente ai sensi dell’art. 49 co 3    

Precisa altresì che la proposta sarà formalizzata solo dopo l’approvazione del verbale del Consiglio tenutosi il giorno prima e la 

firma del Presidente Argano che avverrà nei prossimi giorni.   

Non sono state evidenziate cifre per la strutturazione delle aree in quanto non sono arrivate domande.   
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Inoltre è stato previsto un possibile aumento della dote del Multidisciplinare, in ragione della crescente presenza di organismi che 

programmano attività circensi sia nei circuiti che nei Festival ( 7 Festival,  più Romaeuropa, più un organismo di programmazione 

multi , più 10 circuiti  su 13 che svolgono attività circense. Di questi tre hanno il circo come una delle tre discipline prevalenti. La 

cifra prevista per lo spettacolo viaggiante può essere incrementata da eventuali ulteriori economie che si dovessero generare. La 

flessibilità tra gli importi di ciascun settore è come al solito del 40%    

   
I punti all’ordine del giorno sono sottoriportati:   

1 - approvazione verbale seduta precedente;   

2 -  valutazione consuntivi 2019 - progetti annuali;   

3 -  istanze di riesame - settore acquisto di nuove attrazioni, macchinari, attrezzature e beni strumentali;   

4 - valutazione inserimento nuova attrazione nell’elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti;  

5- riparto FUS 2020 per attività circensi e di spettacolo viaggiante;  

6 - varie ed eventuali.   

   

Viene deciso di rinviare ad una successiva riunione gli argomenti di cui ai punti 2 e 6 all’ordine del giorno, trattando solamente 

quanto riguarda la discussione sui punti 3, 4 e 5.   

   

Punto 1 – Si conferma l’approvazione per via telematica del verbale della seduta precedente.   

   

Punto 3 Nel merito la Commissione in accordo approva, in merito all’istanza di riesame di cui al punto 3, la concessione alla  

ditta Casadio del contributo relativo all’anno 2019 da valersi sulle risorse 2020.   

   

Punto 4 - La Commissione, in merito a quanto previsto al punto  4 O.d.g. approva:   

   

l’inserimento nell’elenco Ministeriale di cui all’art. 4 legge 18 marzo 1968 n. 337 delle sottoelencate attrazioni:   

   

1) MEDIE ATTRAZIONI - PIATTAFORMA SOLLEVABILE CON SEGGIOLINI GIREVOLI subordinandola alla 

presentazione da parte della Ditta Guarnieri di una descrizione per l’inserimento nel suddetto elenco.   

2) MEDIE ATTRAZIONI – GALLERIA DEL VENTO VERTICALE.   

3) MEDIE ATTRAZIONI – GIOSTRA CAVALLETTA subordinandola alla presentazione del previsto verbale della 

Commissione di Vigilanza competente.   

   

Approva l’integrazione dell’elenco di cui all’art. 4 legge 18 marzo 1968 n. 337 con l’inserimento tra le medie attrazioni della 

Slitta o Taboga  con la medesima descrizione già presente tra le grandi ma con numero di piste inferiore o uguale a quattro. Di 

conseguenza l’attrazione Slitta o Taboga presente tra le grandi attrazioni prevederà un numero di piste superiore a 4.   

   

Non si approvano le sottoelencate richieste:   

1) L’ inserimento tra le piccole attrazioni del Simulatore, in quanto non si ravvedono ragioni per apportare tale modifica, tenuto 

conto che  il simulatore a sei posti è da sempre una vera media attrazione e, soprattutto oggi, non ha nulla della piccola attrazione, 

anche a seguito delle evoluzioni tecnologiche apportate.   

   

2) Modifica descrizione caratteristiche tecnico funzionali, tra le piccole attrazioni a funzionamento semplice, dei soggetti a  dondoli, 

motivando che essendo attrazioni rivolte in particolare ad un pubblico di bambini piccoli l’interazione parrebbe una forzatura. Si 

valuta di chiedere un incontro con le associazione per depennare detta attrazione dall’elenco.   
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3) La richiesta di integrazione della descrizione dei Tiri elettromeccanici o Videogiochi motivando che accogliendo la richiesta si  

darebbe spazio ad una incontrollabile quantità di varianti e casistiche tali da snaturare il senso dell’attuale dicitura.   

   

4) La richiesta di modifica della descrizione dell’attrazione Balli a palchetto.   

   

   
In merito a quest’ultima attrazione la Commissione propone di promuovere un incontro per verificare la possibilità di depennare la 

voce.   

   

   

Punto 5 - la Commissione comunica di aver preso atto di quanto comunicato del Dirigente Dott.ssa Donatella Ferrante e di 

approvare l’ipotesi di spacchettamento sottoposto alla sua attenzione dall’ Amministrazione in attesa della firma del verbale 

del Consiglio Superiore dello Spettacolo e qui allegato.   

   

   

   

I lavori della Commissione Circhi e Spettacolo viaggiante, tenutasi in via telematica, si chiudono alle ore 16:00 del giorno 26 febbraio 

2020.   

   

      

      IL SEGRETARIO                                    IL PRESIDENTE                     

                             Federica NARDO                                                                                     Valeria CAMPO   

                                    (f.to)                  (f.to)   


